MACROREGIONE Trentino–Alto Adige
2° competizione U10 Team, U12, U14 Junior Cup 2018/19
Disciplina: Boulder
Luogo: Palestra della scuola primaria “Giovanni Segantini” Arco – Via Donatori di Sangue
Data: sabato 8 dicembre 2018
Direttore di gara: Marco Manfredini
Tracciatori: Loris Manzana, Martina Zanetti
Presidente di giuria: Giacomo Zanetti
Medico di gara: dott. Lucillo Sarti
Programma:
ore 8.15 - 8.45 Distribuzione pettorali ai responsabili delle società e conferma iscrizioni
ore 8.45
Technical Meeting
ore 9.00-10.45 Gara per le categorie U10 team
a seguire Premiazione per le categorie U10 team
ore 11.15-13.15 Gara per la categoria U12 f
a seguire Premiazione per la categoria U12 f
ore 13.30-15.15 Gara per la categoria U12 m
a seguire Premiazione per la categoria U12 m
ore 15.45-17.45 Gara per la categoria U14 f
a seguire Premiazione per la categoria U14 f
ore 18.00-19.45 Gara per la categoria U14 m
a seguire Premiazione per la categoria U14 m
Categorie:
U10 squadre nati nel 2009 e successivi (per ogni squadra può essere presente solo un
atleta anno 2009 che non potrà gareggiare nella categoria U12 regolare)
U12 nati nel 2008 e 2009
U14 nati nel 2006 e 2007
Iscrizioni:
Cat. U10 squadre: entro martedì 4 dicembre 2018 (quota d’iscrizione € 12,00) tramite mail a
info@arcoclimbing.it
Cat. U12-U14: entro le ore 24.00 di giovedì 6 dicembre 2018 (quota d’iscrizione € 12,00)
tramite sistema di preiscrizioni FASI http://rubrica.federclimb.it/login.php
La gara U12-U14 è “open” ed è aperta a tutti gli atleti tesserati FASI, per esigenze
organizzative la società si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni ad un massimo di 50 atleti
per categoria.
Regolamento di gara:
Per la categoria U10 a squadre: vedi regolamento
Per le categorie U12-U14: 10-14 problemi con punteggio per zona e top. Saranno contati
nell’ordine il numero dei top raggiunti, il numero di zone raggiunte, il numero di tentativi per
top ed infine il numero dei tentativi per zone. Ogni atleta ha a disposizione un massimo di 5
tentativi per ogni boulder.
Si chiede di incaricare un referente per il ritiro dei pettorali come in orario da programma, in
ogni caso un’ora prima di ogni turno di gara verranno riconfermate le iscrizioni per chi
impossibilitato ad essere presente all’inizio della manifestazione

REGOLAMENTO
Boulder - Gara a squadre U10
Junior Cup 2018/19
Modalità:
La seconda gara della Junior Cup 2018-19 per la categoria U10, si svolge come gara a
squadre.
NOVITÀ: Per ogni squadra U10 può essere presente un atleta anno 2009.
Una squadra è composta da minimo di 3 a massimo di 5 bambini (maschi e femmine NON
separati). Ogni squadra si iscrive con un proprio nome, che richiami il nome della società ed
un numero progressivo: Per esempio: G.A.S.C.A.I. Bolzano 1, Arco Climbing 1, etc.
Le squadre gareggiano su 9 blocchi. Su ogni stazione possono raccogliere “punti prese” 3
bambini “ alla volta. Se la squadra è composta da più di 3 bambini, il 4° o il 5° bambino di
ogni squadra sta fermo e arrampica sul prossimo blocco. Prima della partenza di ogni blocco
il responsabile indica i tre bambini che arrampicano.
In caso venissero iscritte più di 18 squadre si accetteranno massimo 2 squadre per società.
I giudici di blocco seguono la gara e segnano il risultato nei moduli appositi.

Punteggio:
Su ogni blocco è tracciato un boulder a colore. Questo può essere scalato da ognuno dei 3
bambini al massimo per 2 volte. Si conta la presa più alta, tenuta dal bambino nei due
tentativi. Non esiste il +. Il top vale 10 punti. Per il 2° top si assegnano 2 punti aggiuntivi.
Attenzione: i boulder non devono avere più di 10 prese
Tutti i punti vengono sommati per la classifica. Vince la squadra con il maggior punteggio. I
pari merito non vengono spareggiati.

Svolgimento:
Si sorteggia l’ordine di partenza delle squadre ai blocchi. Le squadre partono
contemporaneamente ognuna sul blocco sorteggiato e continuano sul blocco successivo in
ordine numerico (chi è sorteggiato sul blocco 3, passa poi al 4, al 5 etc. Dal blocco 9 si
continua sul blocco 1)
La gara si svolge in un’unica manche con orario di partenza fisso.
Il tempo di scalata sul blocco consiste in 4 minuti. 1 minuto serve per l’assegnazione punti e
il cambio; tutto è regolato da cronometraggio centrale. Si contano i punti raggiunti entro i 4
minuti di arrampicata, anche se non tutti i bambini hanno avuto la possibilità di arrampicare 2
volte. Se il bambino al segnale acustico si trova ancora in parete può terminare il tentativo.

Difficoltà dei boulder:
2 boulder molto facili
3 boulder facili
3 boulder medi
1 boulder difficile
= adatto alla categoria U10, attenzione alle distanze!
esempio:
blocco 1: A Boulder
blocco 2: B Boulder
blocco 3: A+ Boulder
blocco 4: B Boulder
blocco 5: A+ Boulder
blocco 6: B+ Boulder
blocco 7: A Boulder
blocco 8: B Boulder
blocco 9: A+ Boulder

Iscrizione:
È una gara amatoriale, non é richiesto il certificato medico sportivo. È richiesto però il
certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal pediatra o medico di famiglia.
L´atleta deve essere socio FASI, AVS o CAI.
Iscrizione tramite tabella excel a info@arcoclimbing.it
entro martedì 4 dicembre 2018 ore 24.00

